
accesso 
all’apparecchiatura 
elettronica
il comodo alloggiamento permette 
all’installatore di realizzare le 
operazioni di cablaggio in posizione 
eretta e di poter lavorare anche 
in situazioni di pioggia o neve 
grazie alla possibilità di ruotare 
il box di 90°.

tanti particolari che fanno la differenza.
rainbow è un concentrato di comode innovazioni tecnologiche.

Move your passion 

Lanciarsi sempre in nuove sfide, 

competere con professionalità e passione 

distinguendosi per l’alta qualità degli automatismi. 

Questi sono i valori che portano Genius a garantire 

performance eccellenti da veri campioni del movimento.

resistenza, versatilità, affidabilità, sicurezza 

e la garanzia della produzione “made in italy” sono gli elementi 

per un successo da condividere insieme a voi.

cancelli garage tapparelle barriere
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Molle di regolazione
Due soli tipi di molla (Soft e Strong 
a seconda della versione della 
barriera), montate singole o doppie 
sono sufficienti per bilanciare le varie 
lunghezze di asta.

asta
La misura delle aste disponibili 
varia da 3 sino a 7 metri 
di lunghezza. Il profilo ovale 
garantisce un’elevata resistenza 
anche alle forti raffiche di vento.

interruttore 
di sicurezza
All’apertura della portella 
di accesso alla meccanica, 
un interruttore di sicurezza 
inibisce qualsiasi comando 
della centrale.

sblocco esterno
Semplice sblocco esterno 
con chiave personalizzata.

Luci sul cofano e asta
I cordoni luminosi lampeggianti 
rendono visibili il cofano e le aste 
specialmente nelle ore notturne.

Barriera aUtoMatiCa Per aUtoVeiCoLi

L’innovazione fatta barriera.

Genius s.p.a. con socio unico
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Piastra di 
fondazione
Piastra di fondazione 
con accessori per 
Rainbow 324, 524 e 724.

CaratteristiChe teCniChe

Kit siepe
Kit siepe in alluminio verniciato 
lunghezza 2 m.

Kit cavi batterie
Kit cavi di collegamento
batterie.

*Gli adesivi catarifrangenti per asta vengono forniti separatamente in kit.
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Genius presenta la nuova famiglia di barriere RAINBOW,  

la soluzione ideale per aree dove è necessario un elevato  

numero di manovre o il funzionamento continuo in  

precisi orari della giornata: come parcheggi, entrate 

condominiali o zone industriali. Per soddisfare anche  

quelle situazioni in cui si necessita di una rapida apertura,  

è disponibile il modello Fast 324 C che si distingue per 

la velocità di movimento, da 2 a 3 secondi. Rainbow è 

stata progettata con particolare attenzione alla sicurez-

za e alla versatilità di utilizzo, all’ergonomia delle forme 

e al design, alla robustezza dell’asta e alla qualità dei 

materiali della struttura portante. Nella barriera Genius 

“pulsa” un cuore elettronico di ultima generazione con 

alimentatore switching, per una gestione ottimale del mo- 

vimento dell’asta. La presenza di un encoder di serie per- 

mette il rilevamento di un ostacolo durante il movimento. 

Barriere rainBoW, tecnologia al servizio della sicurezza.

Kit luci barriera
Kit luci applicabile sui due 
lati del cofano barriera.

Barriere aUTOMaTiCHe Per aUTOVeiCOLi

diMensiOni

CaratteristiChe teCniChe LYnX 07 24V/sW  LYnX 08 24V/sW

Tensione e frequenza d’alimentazione  230 Vac 50 Hz / 115 Vac 60 Hz

Potenza assorbita (W)  5

Potenza massima allo spunto (W) 280  480

Carico massimo accessori (mA)  500

Temperatura ambiente (°C)  -20 +55

Fusibili di protezione                                                            2 fusibili sostituibili + 4 fusibili auto ripristinanti

Logiche di funzionamento                                                        Automatica (A) / Automatica passo-passo (AP) /   
                                                             Manuale (E) / Manuale passo-passo (EP) / Condominiale (D)

Tempo massimo apertura / chiusura (sec)      60

Tempo di pausa                                                           Regolabile su 7 livelli da 5 secondi sino a 4 minuti

Sensibilità encoder  Regolabile su quattro livelli

Ingressi in morsettiera                                               Alimentazione di rete (230/115 Vac) / Finecorsa FCA e FCC / 
                                                                                               Fotocellule / Stop / Open-Close / Open / Close / 
  Test sicurezze / Batterie

Connettore rapido                                                 Innesto molex 3 pin per encoder / Ingesso 3 pin per modulo ricevitore

Uscite in morsettiera                                                          Alimentazione motore 24Vdc / Lampeggiante 24Vdc / 
                                                                Lampada spia 24Vdc max. 5W / Luci asta 24Vdc / 
  Sincronizzazione barriere contrapposte / 
                                                                  Alimentazione accessori / Carica batterie

Dimensioni scheda (mm) 168 x 146  168 x 176

24 V

Modello Versione 

RAINBOW FAST 324 C Irreversibile VELOCE con encoder e centrale LYNX 07 a bordo per aste da 2 a 3 m.

RAINBOW 524 C Irreversibile con encoder e centrale LYNX 07 a bordo per aste fino a 5 m.

RAINBOW 724 C Irreversibile con encoder e centrale LYNX 08 a bordo per aste fino a 7 m.
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rainBoW 724 C
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278 mm
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rainBoW Fast 324 C 
rainBoW 524 C

CaratteristiChe teCniChe rainBoW Fast 324 C  rainBoW 524 C rainBoW 724 C

Tensione d’alimentazione    230Vac 50Hz / 115Vac 60Hz

Tensione d’alimentazione motore (Vdc)   24

Potenza massima in spunto (W)  280  480

Potenza nominale motore (W)  160  220

Coppia max. a 24Vdc (Nm) 155  140 370

Coppia nominale di funzionamento (Nm) 30  75 140

Tempo nominale apertura / chiusura (sec) (1) da 2 a 3  da 4 a 8 da 7 a 11

Lunghezza asta (m) (2) Min. 2      Max. 3  Min. 3      Max. 5 Min. 5      Max. 7

Tipo e frequenza d’utilizzo a 20°C   Semi intensivo

Cicli massimi giornalieri (cicli) 1500  1000 500

Temperatura di funzionamento (°C)   -20 +55

Rumorosità (dBA)   <70

Grado di protezione   IP 54

Peso operatore (Kg)  66  72

Dimensioni  415 x 268 x 1225  469 x 278 x 1225

(1) Tempo in funzione del tipo di rallentamento impostato.
(2) Lunghezza riferita alla luce di passaggio, lunghezza totale asta = passaggio +0,30m circa

asta articolata
Kit asta articolata 
max. 4 m. RAINBOW 524.

aste per 
rainbow 724 C*

• Asta 5 m. intesa come lunghezza   
  passaggio (effettiva 5,30 m.). 
• Asta in spezzoni 7 m. 
  (effettiva 7,30 m.).
 

Molle per rainbow
Due tipi di molla per modello 
(Soft e Strong) da montare 
singole o doppie a seconda 
delle varie lunghezze di asta.

Kit supporto
mobile
Supporto mobile 
di appoggio asta.

aste per 
rainbow 524 C*

• Asta 3 m. intesa come 
  lunghezza passaggio
  (effettiva 3,30 m.). 
• Asta 4 m. C. S. (effettiva 4,30 m.).
• Asta 5 m. C. S. (effettiva 5,30 m.). 
• Asta articolata sino a 4 m. 

Piastra
supporto fisso
Piastra fondazione supporto 
fisso per sbarra.

Kit cordone 
luminoso
Cordone luminoso per 
applicazione in abbinamento 
al kit luci asta.

Kit luci asta
Kit cablaggio per luci asta 
(per il collegamento del 
cordone luminoso su asta).

Kit supporto fisso

Supporto fisso per asta RAINBOW.

Vite supporto
fisso
Vite regolaz. supporto
fisso RAINBOW. 

Kit supporto 
fotocellule
Kit supporto fotocellule ORION 
per fissaggio sotto l’asta.
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